
 

INCOERENZE CORONA 

PENSARE 
Quando le dichiarazioni, le azioni e le misure durante la pandemia 

di Corona vengono esaminate  
più in dettaglio, sorgono una serie di domande che  

fanno pensare... 

ALL'INIZIO DELLA PANDEMIA 

1. Perché non è stato formato immediatamente un consiglio di esperti composto da 
20-30 virologi, epidemiologi di malattie infettive e microbiologi all'inizio di una 
pandemia che minacciava il mondo in Germania, ma ci si è fidati solo del signor 
Drosten come esperto, che aveva già sbagliato le sue opinioni nei casi 
dell'influenza aviaria e suina? 

2. Perché è stato ordinato il divieto delle autopsie all'inizio della "peggiore 

pandemia di sempre" che rotola verso di noi? 

3. Perché né lo stato né l'RKI hanno mostrato interesse a realizzare la ricerca e 

la rivalutazione più intensa nel primo hotspot che si è verificato in Germania 
(Heinsberg)? 

 

PANDEMIE 

4.  Perché non è mai stata fatta una distinzione tra coloro che sono morti "di" e 

"con" Corona? Non sarebbe stata una caratteristica decisiva per la gravità 
della cosiddetta pandemia? 

5.  Da dove viene la conoscenza basata sull'evidenza che un test PCR 
potrebbe indicare un'infezione da corona? 

6.  Com'è possibile che dall'inizio della pandemia si sia riposta fiducia in una 

procedura di test (test PCR) che lo stesso inventore dice che non è adatta a 
scopi diagnostici e inoltre non può distinguere tra i virus COVID19 e altri virus? 

7.  Perché è stato tollerato o preteso nella procedura di valutazione di laboratorio dei 
test PCR che questi test siano eseguiti con valori di CT chiaramente superiori a 30, 
anche se non si può presumere alcuna infettività al di sopra di 24 e quindi si 
ottengono consapevolmente risultati falsi positivi? 

8.  Perché una situazione epidemica di rilevanza nazionale è stata 

mantenuta in Germania per 18 mesi, anche se la letalità 

(letalità) di Covid19 è intorno allo 0,2%, e addirittura solo lo 0,04% per coloro 

che hanno meno di 70 anni (simile a quello di un'ondata influenzale media)? 

9.  Perché dall'inizio della pandemia di Corona non c'è stata alcuna influenza 

(influenza), anche nei paesi in cui non si è intervenuti? 



10. Com'è possibile che persone sane e senza sintomi siano discriminate e 
siano considerate un pericolo? 

11. Perché il numero di morti è aumentato solo dall'inizio della vaccinazione e 

non dall'inizio della "pandemia"? 

12. Com'è possibile che nessuno al mondo sia ancora riuscito a isolare il virus 

SarsCov2 e quindi a provarne l'esistenza? 

13. Perché la pandemia non ha colpito senza pietà e non ha causato un eccesso 
di mortalità nei paesi che hanno agito poco o niente? 

14. Perché i dati (ufficiali), a ben guardare, mostrano che non c'è mai stata una 
pandemia, eppure in Germania ci si aggrappa freneticamente ancora oggi? 

 

pol i t ica e azione 

15. Perché i politici e i media non hanno mai sottolineato che la 

protezione più efficace contro i virus è un sistema immunitario intatto? 

16. Perché i politici e i media iniziano SEMPRE a diffondere PAURA con 
tutti i nuovi sviluppi della crisi Corona prima che siano disponibili analisi e 

pareri di esperti e anche se è già stato dimostrato X volte che l'esagerato 
fear-mongering si è poi dimostrato infondato? 

17. Perché le misure drastiche in Germania non vengono valutate ed 
esaminate per il loro effetto (soprattutto alla luce dello sviluppo in molti altri 
paesi)? 

18. Perché non si traggono conseguenze dalla constatazione che i grandi 
eventi (per esempio le manifestazioni o le partite di calcio come il campionato 

europeo d'estate) non hanno contribuito a un'incidenza significativa di 

infezioni? 

19. Perché continuiamo a insistere su maschere e regole di distanza, anche 
se diversi studi su larga scala (tra cui uno con oltre 1 milione di cinesi) hanno 
dimostrato che non esiste una trasmissione significativa del coronavirus 
SARSCov2 in persone asintomatiche? 

20. Perché innumerevoli politici sono stati visti in varie riunioni negli ultimi 
18 mesi senza maschere e senza osservare le regole della distanza? Ne 
sanno più di noi sulla pandemia o la pandemia non è poi così pericolosa? 

21. Dopo 18 mesi di misure Corona, quali risultati sono emersi che hanno 
giustificato il fatto che più di 100.000 imprese in Germania hanno dovuto 

cessare l'attività fino ad oggi e i loro dipendenti hanno perso il lavoro? 
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22. Alla luce di queste cifre, come può il signor Söder affermare che 

la Germania ha superato bene la crisi di Corona? 

23. Perché dall'inizio della pandemia sono sempre stati utilizzati nuovi 

criteri per giustificare misure sempre più drastiche (numero di test positivi, 
numero di persone morte con la corona, valore R, incidenze, capacità dei 

letti di terapia intensiva, percentuale di persone vaccinate)? 

24. Perché è tollerato che decine di migliaia di persone - per la 

maggior parte senza maschere e senza distanze - partecipino al 

"Christopher Street Day" (CSD), ma qualsiasi manifestazione critica 

nei confronti delle misure del governo è vietata per il mancato 

rispetto delle misure igieniche? 

25. Perché i medici che hanno rilasciato certificati di esenzione 

dalla maschera giustificati dal punto di vista medico vengono 
perquisiti dalla polizia nei loro studi e nelle loro case? 

26. Perché muoiono quattro capi di stato africani sani in un breve periodo di 
tempo, che hanno chiaramente preso una posizione critica a quella negativa 
di Corona? 

27. Perché vengono ignorati più di 45 studi scientifici che dimostrano 

che i copri bocca non proteggono efficacemente dalle malattie e sono 
addirittura pericolosi? 

28. Perché il governo federale non ha mai fatto sapere quali criteri 

devono essere soddisfatti per eliminare la situazione epidemica e 

affinché tutte le misure di Corona siano revocate di nuovo e una vita 

libera e normale sia di nuovo possibile per tutta la gente di questo 

paese? 

29. Perché i terribili timori dei dissidenti (mascheramento obbligatorio, 

serrate, restrizioni fino alla vaccinazione obbligatoria indiretta) si sono 

tutti avverati, anche se questo è stato negato con veemenza da tutti i 
politici all'inizio? 

30. Perché i diritti fondamentali sono soggetti a condizioni e allora 

sono ancora diritti fondamentali? 

31. Perché, dall'inizio della "pandemia", migliaia di medici, avvocati, 

giudici, professori... che hanno un'opinione diversa, sono stati 

severamente soppressi, calunniati, denunciati, perseguitati, le loro case 

perquisite e imbavagliate? 

32. Con tutte le misure sempre più severe, non stiamo forse 

perdendo di vista ciò che dovrebbe essere effettivamente in gioco, cioè 
la valutazione basata sull'evidenza del pericolo di un virus? 

33. Perché la scienza è stata allineata lungo linee politiche negli 

ultimi 18 mesi e perché il necessario ampio dibattito scientifico è 

stato soppresso? 

34. Perché non c'è mai stato un coordinamento europeo o globale 

delle politiche, quando questa è una pandemia globale? 

 



MEDIA 

35. Perché non c'è stata finora una copertura mediatica dettagliata dei reali 
retroscena dei molti morti di Bergamo? 

36. Perché sono state usate deliberatamente immagini che incutono paura nei 
media? 

37. Se le opinioni dei dissidenti sono così inverosimili, perché non c'è mai stato un 
ciclo di discussione aperto e obiettivo in cui il pubblico avrebbe avuto l'opportunità di 
percepire gli argomenti di entrambe le parti e valutarli da solo? 

38. Perché il numero di manifestanti contro le misure di Corona è stato 
deliberatamente dichiarato dai media come molte volte inferiore a quello che era 
dimostrabile sulla base della documentazione video? 

39. Perché i dissidenti sono messi in un angolo di destra come nazisti? 

40. Perché gli esperti di alto livello non hanno la possibilità di 
esprimere le loro preoccupazioni al pubblico? 

41. Perché i media non riportano quasi per niente o solo in modo molto selettivo 
gli sviluppi in altri paesi? 

42. Perché in Germania siamo privati di più di cinque terapie molto efficaci contro 
il Covid19 e non ne siamo informati? 

43. Perché non viene riferito che i vaccini non sono nemmeno lontanamente in 

grado di fornire ciò che hanno promesso? 

44. Perché, dal punto di vista dei media, c'è solo una malattia di cui si parla 
ogni giorno, anche se molte più persone muoiono per una moltitudine di altre 
malattie? 

45. Perché né il tasso di suicidio né le conseguenze psicosociali delle misure 
sono riportate in dettaglio? 

46. Perché migliaia di post sono stati censurati su YouTube e Facebook dall'inizio 
della pandemia? 

47. Perché non siamo informati quotidianamente sui numeri degli effetti 
collaterali gravi e dei decessi causati dalla vaccinazione C, oltre ai valori di 
incidenza e di decessi legati alla corona? 

48. Perché i pericoli della vaccinazione corona non sono spiegati in dettaglio 

sulla base dei dati ora disponibili? 

49. Perché i numeri sono deliberatamente presentati in modo fuorviante e 
allarmante? 

(L'esempio più recente è la percentuale di persone non vaccinate nelle unità di terapia 
intensiva con più del 90%. Tuttavia, non è menzionato che l'RKI conta come VACCINATI 
solo le persone VACCINATE se mostrano anche "sintomi clinici" tipici di Corona! Altrimenti, 
tutti i vaccinati sono contati come non vaccinati. Se lo stato reale di vaccinazione fosse 
valutato per tutte le persone ricoverate, sarebbe ovvio che la proporzione di persone 
vaccinate sarebbe predominante). 

50. Perché non viene riportato che milioni di persone in tutto il mondo stanno 
scendendo in strada e manifestando contro la narrazione di Corona? 

 



OSPEDALI 

51. Perché in Germania si continuano a tagliare migliaia di letti di terapia 
intensiva e a chiudere gli ospedali, anche se si suppone che stiamo vivendo una 
delle peggiori pandemie di sempre e si prevede una grande ondata di ricoveri? 

52. Perché solo circa 31.000 dei 91.000 morti di corona riportati sono stati 
trattati negli ospedali in terapia intensiva? Che razza di malattia è se 60.000 
persone non sono morte in terapia intensiva, anche se crediamo che nell'ultima 
fase il supporto ventilatorio sia urgentemente necessario? 

53. Perché non viene riportato in dettaglio che, secondo le ultime scoperte, solo 
circa il 5 - 20 % di coloro che sono morti "con" la corona sono effettivamente morti 
"di" corona e quindi in Germania al massimo 18.000 persone sono morte di corona 
(simile alla letalità di un'onda influenzale media)? 

54. Perché si nasconde che la maggior parte dei pazienti covidi che 
richiedono un trattamento ospedaliero sono attualmente vaccinati? 

 

VACCINAZIONE CORONA 

55. Com'è possibile che quattro vaccini Covid19 siano arrivati sul mercato quasi 
simultaneamente in pochi mesi, anche se lo sviluppo dei vaccini richiede normalmente 
più di 10 anni? 

56. Perché la pressione sui non vaccinati è aumentata quando la vaccinazione C (di 
tutti e quattro i produttori) non promette un'immunità sterile, cioè l'immunità di gregge 

non può essere raggiunta attraverso la vaccinazione? 

57. Perché i media non riportano, o solo in modo insufficiente, i molteplici e 
gravi effetti collaterali della vaccinazione C e i molti decessi? 

58. Perché i produttori dei vaccini C non devono essere responsabili 
degli effetti collaterali e delle morti? 

59. Perché nessuno si lamenta del comportamento palesemente illegale 
disattendendo la legge sulla pubblicità dei medicinali con tutta la propaganda 
vaccinale e 
Campagne pubblicitarie sulle vaccinazioni  (per esempio la necessità dell'avviso di 
rischio: "Chiedi al tuo medico e al tuo farmacista  dei rischi e degli effetti 
collaterali", ecc.) 

60. Perché circa il 3% dei lotti di vaccini corona provocano circa il 90% degli 
effetti collaterali e delle morti? 

61. Perché quattro vaccini hanno ricevuto l'approvazione d'emergenza 
nell'UE in un tempo molto breve, anche se non proteggono dalla malattia? 

62. Perché le autopsie non sono ordinate d'ufficio in caso di morti poco dopo la 
vaccinazione? 

63. Perché le morti da vaccinazione sono riconosciute come tali solo quando la 

vaccinazione è avvenuta almeno 14 giorni fa? 

64. Perché il principio medico "Mai vaccinare in una pandemia!" è 
completamente ignorato? 
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65. Perché non vengono effettuate indagini per determinare in che misura si è già 
verificata l'immunità naturale di gregge contro il SarsCoV2 e in che misura la 
vaccinazione potrebbe addirittura essere controindicata? 

66. Perché mettere i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti a un rischio 
considerevole esortandoli a fare la vaccinazione C, quando è ben noto che non 
ottengono covidi gravi quando sono infettati dai coronavirus? 

67. Perché il termine vaccinazione corona è usato nel linguaggio comune, 
anche se è dimostrabilmente un farmaco geneticamente manipolato e non 
una vaccinazione sulla base degli ingredienti? 

68. Perché è legittimo avere paura del Covid ma non della vaccinazione? 

69. Perché non viene pubblicata la moltitudine di studi che dimostrano che i 
vaccinati diventano superdiffusori? 

70. Come può il signor Lauterbach parlare di una vaccinazione Corona senza 
effetti collaterali quando le cifre ufficiali dell'EMA mostrano più di 13.000 morti 
per vaccinazione e più di 850.000 casi con effetti collaterali, 245.000 dei quali 
gravi? 

(Questi sono solo i casi riportati. Si presume che il numero di effetti collaterali non segnalati e 
di morti che possono essere attribuiti alle vaccinazioni Corona sia da 5 a 10 volte superiore. -
Questo significa che attualmente si possono ipotizzare fino a 130.000 morti per vaccinazione 
e circa 8 milioni di casi di effetti collaterali della vaccinazione). 

71. Perché i medici ricevono un'orrenda tariffa oraria di 150 euro o più per 
un'ora di vaccinazione Corona? Ci sono incentivi deliberati a vaccinare qui? 

72. Come è possibile che migliaia di persone vaccinate contraggano il Covid19? 

73. Perché i vaccini per il CoV-19 contengono ossido di grafene e perché questo 
non viene riportato? 

74. Se la vaccinazione protegge così bene, perché i vaccinati devono 
ancora indossare maschere e mantenere le distanze? 

75. Tutte le persone vaccinate sono consapevoli del fatto che stanno partecipando 
ad uno studio mondiale reale come persona test, dal momento che tutti e quattro i 
vaccini attualmente approvati in Europa solo condizionatamente - cioè soggetti ad 
approvazione - sono (secondo l'EMA Assesment Report sull'approvazione 
condizionata) - in una FASE DI STUDIO ancora da finalizzare? 

76. Com'è possibile che ci sia una pressione politica così incredibile per la 
vaccinazione, anche se è ormai noto che la vaccinazione promette solo un decorso 

più lieve di Covid19, ma non è in grado di fare nulla di più? 

77. Per ogni piccola cosa, i bambini hanno bisogno del consenso scritto dei loro 
genitori nella vita scolastica quotidiana. In questo contesto, non sembra più che 
strano che improvvisamente non sia richiesto il consenso dei genitori per un 
intervento medico - perché questo è ciò che è una vaccinazione? 

 



78. L'anno scorso, i quattro vaccini sono stati lanciati in modo incredibilmente rapido. Ma 
come mai non è successo niente di nuovo da allora? Nessun ulteriore vaccino 
approvato, nessuna terapia efficace per le persone infette, nessuna possibilità di test 
migliorata - semplicemente stagnazione. Perché? 

79. Perché i paesi con alti tassi di vaccinazione non hanno tassi di 

ospedalizzazione e mortalità più bassi? 
 

FUTURO 

A) Come vi sentireste se tra qualche mese doveste rendervi conto che Corona non era 
in realtà una grave pandemia, ma che la vaccinazione aveva gravi conseguenze 
per la salute e che era stato fatto un gioco malvagio a livello mondiale, 
semplicemente perché anche voi vi siete fidati ciecamente della politica e dei 
media? 

B) Come vi sentireste se, tra qualche mese, doveste ammettere di non esservi 
informati in modo esauriente fin dall'inizio e di non esservi interrogati da soli, e di 
esservi così resi complici dell'inconcepibile sofferenza di questi ultimi mesi? 

 

RESUME 

Chi si pone tutte queste domande onestamente e senza pregiudizi arriverà alla 
conclusione: Gli ingranaggi non si incastrano. Se la salute e la sicurezza delle persone 
fossero state in gioco fin dall'inizio della cosiddetta pandemia, molte decisioni sarebbero 
state prese diversamente. 

È anche chiaro che i media tradizionali hanno seguito la pressione politica e non hanno riferito 
in modo indipendente e imparziale per molto tempo. 

Interrogatevi e prendete nota anche di altri studi, opinioni di esperti e media alternativi per formare il vostro 
quadro completo e ampio della situazione reale. 

Quindi, informatevi anche e soprattutto al di fuori dei media mainstream sotto: 
(Esempi di media indipendenti, giornalisti e servizi di informazione)  
Qui troverete anche le fonti per le questioni sollevate sopra. 

 https://reitschuster.de/ (Giornalista freelance) 
 https://corona-ausschuss.de/ (Corona Crisis Review Committee) 
 https://www.epochtimes.de/ (notizie e giornali) 
 https://auf1.tv/ (canale TV) 
 https://report24.news/ (portale d'informazione) 
 http://ernstwolff.com/ (giornalista, autore di libri e docente) 
 https://apolut.net/ (Giornalista freelance) 
 https://www.samueleckert.net/ (imprenditore e cristiano) 

 https://sucharitbhakdi.de/ (specialista tedesco in microbiologia, virologia ed epidemiologia delle infezioni)  
 https://www. aerztefueraufklaerung.de/ (Gruppo di lavoro interdisciplinare di medici e scienziati) 

 https://www.afaev.de/ (Associazione degli avvocati indipendenti) 
 https://pflegefueraufklaerung.de/ (Rete di assistenti e medici per l'educazione) 
 https://www.mwgfd.de/ (Iniziativa "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und 

Demokratie, e.V.") 
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https://www.youtube.com/channel/UCXTTZIvh1UAlf0kv6XHvOtg

